
Vernice per Bagno e Cucina
- per superfici interne esposte al rischio di formazione muffa 
- vernice protettiva lavabile, traspirante

Consumo Ca. 1 l/7 m². Rilevare il consumo esatto con una mano di prova sull’oggetto

Campi di impiego Per interno■
Per verniciature in ambienti interni inodori e resistenti al lavaggio in cucina, nel bagno, in cantina, nel
garage e negli sgabuzzini

■

Caratteristiche Vernice speciale resistente al lavaggio e priva di solventi con pellicola protettiva integrata di lunga durata■
È dotato di una resistenza all'abrasione ad umido di classe III ai sensi della DIN EN 13 300 e di una
capacità coprente di classe II ai sensi della DIN EN 13 300 con 7 m² a litro

■

Applicazione *Contiene l'agente octylisothiazolinon per proteggere la pellicola dalla formazione di muffa. L’uso del
prodotto è consentito soltanto in conformità alle indicazioni d’uso presenti sull'etichetta e alla scheda
tecnica
Per tutti gli interventi di rivestimento è necessario un fondo asciutto, stabile e resistente
Temperatura di lavorazione minima per il materiale e il fondo: +5°C
Accertare e rimuovere le cause di muffe
Rimuovere la muffa esistente mediante lavaggio con acqua ed eventualmente antimuffa e lasciar
asciugare bene
Due mani di vernice non diluita aumentano la resistenza alla muffa della vernice
Asciugatura: Superficie asciutta dopo ca. 3 ore, verniciabile dopo ca. 6 ore, resistente dopo 3–5 giorni, a
temperature inferiori osservare tempi di asciugatura più lunghi

Note *Contiene l'agente octylisothiazolinon per proteggere la pellicola dalla formazione di muffa. L’uso del
prodotto è consentito soltanto in conformità alle indicazioni d’uso presenti sull'etichetta e alla scheda
tecnica
Fissare il recipiente durante il trasporto, per impedire che si capovolga e il contenuto fuoriesca!
Mescolare per bene prima dell’utilizzo!

Attrezzatura / Pulizia Pulire gli utensili con acqua calda subito dopo l’uso
Lavorazione con rullo e pennello

Immagazzinamento /
Conservabilità

La vernice può essere conservata per almeno 1 anno dalla data di acquisto conservandola nella
confezione originale chiusa in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo

Istruzioni per lo smaltimento P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Contenuto di COV ai sensi
della Direttiva Decopaint
(2004/42/CE)

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/a): max. 30 g/l (2010).
Il prodotto contiene < 1 g/l di COV.

Consigli di prudenza /
Indicazioni di pericolo

Attenzione

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i
vapori o le nebbie.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.■
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.■
P273 Non disperdere nell’ambiente.■
P280L Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.■
P302+P352B IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.■
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.■
P501A Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali.

■

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.■
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.■
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